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SEGRETERIA PROVINCIALE DI VARESE  

INCONTRO DISTACCAMENTO 
DI LUINO Nella mattinata del 24 

ottobre u.s., il Segretario Generale 
Provinciale MOSCA Milva ed il Segre-
t a r i o  P r o v i n c i a l e  D I 
GIOIA Salvatore, presso il Distacca-
mento di Luino hanno incontrato per un 
saluto il Neo Comandante e nel corso 
dell’incontro abbiamo raccolto alcune 

criticità che sono das noi raccolte per la successiva risoluzione. Leg-

gi sul nostro sito il comunicato completo dell’incontro.   

La Segreteria Provinciale - 24 ottobre 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO  

Reparto Prevenzione Crimine Lombardia  

Ripristinata la correttezza dei comportamenti in riferi-
mento all’accordo nazionale quadro 
in riferimento alla mancata convoca-

zione delle oo.ss.  

Leggi sul nostro sito il comunicato 
completo e il successo della nostra 

nota.  

La Segreteria provinciale - 30 ottobre 2017 

 

CONCORSO 3286  

VICE SOVRINTENDENTE 
Uscito il bando del concorso per vice so-
vrintendente. 3286 sono i posti disponibili 

per le annualità dal 2013 al 2016. 

Le domande si potranno presentare entro il 

29 novembre 2017. 

Puoi scaricare il bando completo del con-
corso per Vice Sovrintendente dal nostro 

sito web: 

www.autonomidipolizia.it 

La Segreteria Nazionale - 2 novembre 2017 

FOGGIA: L’ADP APRE PREPO-
TENTEMENTE LA SEGRETERIA 
PROVINCIALE 
Numerosi consensi in seno alla nuova Se-
greteria Provinciale ADP di Foggia. Grasso 
Carlo con esperienze pregresse in altri sin-

dacati avvicina le idee dell’ADP e grazie all’apporto di numerosi amici rie-
sce a creare un’ottima segreteria provinciale. Solo pochi giorni fa una 
splendida assemblea, colma di colleghi, presso il Comm.to San Severo, 
ben gestita dal Presidente ADP Dott. Mongardini, ha dato il via all’apertura 
dell’ennesima segreteria provinciale. A Carlo vanno gli auguri da parte 

parte del Segretario Gen. Strano e di tutta la Segreteria Nazionale..      

La Segreteria Nazionale - 2 novembre 2017 

   INCONTRO COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE BOLOGNA  

Si è tenuto in data 17 ottobre l’incontro tra le segreterie provinciale di Par-
ma e Forlì con il Dirig Compartimento Polizia Stradale di Bologna cui ha 
partecipato la Segreteria nazionale ADP. Il Dirigente Sup. Dott.ssa Roma-
gnosi per lungo tempo ha ascoltato le nostre richieste e rivendicazioni sin-
dacali ed è apparsa subito aperta sia al dialogo sia alla risoluzione delle 
problematiche evidenziate dai 
colleghi della sottosez di bagno di 
Romagna e di Fidenza. Importante 
la dialettica dell’ADP durante l’in-
contro rappresentata dal Segreta-
rio Gen ADP Strano e Maiorana e 

dai segretari Donadio e Conti che hanno portato a casa ottimi risultati sindacali. Nel 
corso della mattinata il Segretario nazionale Giachetta portava i saluti della nostra Se-

greteria nazionale al Dirig. Sezione polizia Stradale di Bologna Dott.ssa  Lo Brutto. 

 La Segreteria Nazionale - 17 ottobre 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/linformatore/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/11/01/segreteria-provinciale-varese/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/11/01/segreteria-provinciale-milano-7/
http://www.autonomidipolizia.it/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/10/18/incontro-compartimento-polizia-stradale-bologna/
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VIENI NELL’ADP 

Telefona al 06.96701912 o al 06.31073144,  

scrivici ad adp@autonomidipolizia.com 

ed entra a far parte della nostra famiglia. 

I tuoi diritti sono i nostri diritti! 
 

Visita il nostro sito: 

www.autonomidipolizia.it 
 

Seguici sui nostri canali Social: 

 

CONVENZIONE LR Health & Beauty 

Stipulata un’ottima convenzione tra l’ADP e il consulente 
e partner indipendente dl LR Health & Beauty di Ali Lui-
gi che opera nei settori salute, benessere e beauty  
offrendo per gli iscritti ADP di tutta Italia la  possibilità di 
un pacchetto di prodotti attivando una tessera per sconto 
(30/40%). Consulenza gratuita per i nostri iscritti che pos-
sono appoggiarsi anche di persona presso il centro di San 

Giovanni la Punta (Catania). La LR Health & Beauty 
offre la possibilità di due ricorsi per i nostri iscritti 
(scaricabili dal nostro sito): trattenuta TFR illegittimo 
e adeguamento degli stipendi dei dipendenti pubbli-
ci.                      La Segreteria Nazionale - 18 ottobre 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 

E’ stata indetta il prossimo 10 novembre 2017 
un’assemblea sindacale a Milano presso il Compar-
timento Polizia Ferroviaria Lombardia, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, nell’Aula Riunioni del Compar-
timento della Polizia Ferroviaria Lombardia. La se-
greteria provinciale milanese, ultimamente in forte 
espansione e ottimamente guidata dall’amico Mas-
similiano Pecchia, ha  coinvolto nella  riunione an-
che il Segretario Generale ADP Ruggero Strano. 
L’assemblea è rivolta ed aperta a tutto il personale 
della Polizia di Stato. Nella foto accanto  la locandi-
na dell’assemblea. Sul sito della nostra segreteria 
milanese www.milanoautonomidipolizia.org ulte-
riori approfondimenti. 

La Segreteria Provinciale - 29 ottobre 2017 

ERRATI ADDEBITI  

ASSISTENTI CAPO + 8 ANNI 

Sul nostro sito web: www.autonomidipolizia.it troverete il file 

della circolare ministeriale del 23 ottobre 2017 relativa 
agli assistenti capo + 8 anni che sono diventati vice sovrin-
tendenti con il 26° corso. circolare 23 ottobre 2017errati 
addebiti assistenti capo con più di 8 anniLett. 15802 – pro-
blematiche presso UU.OO.DD                                                               

-                                            La Segreteria Nazionale - 23 Giugno 2017 

INDENNITA’ POSTALE 2014 

E’ stata diffusa la circolare 
ministeriale del 24 ottobre 
2014 sull’indennità postale 
per i servizi svolti nel 2014. 
Puoi scaricare la circolare 

completa indennità posta-
le 2014  dal nostro sito web: 

www.autonomidipolizia.it  

La Segreteria Nazionale- 24 ottobre 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/iscrizione-al-sindacato-online/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/10/18/convenzione-lr-health-beauty/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/10/29/segreteria-provinciale-milano-6/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/10/23/errati-addebiti-assistenti-capo-8-anni/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/10/23/errati-addebiti-assistenti-capo-8-anni/
http://www.autonomidipolizia.it/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/10/circolare-23-ottobre-2017errati-addebiti-assistenti-capo-con-pi%C3%B9-di-8-anni.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/10/circolare-23-ottobre-2017errati-addebiti-assistenti-capo-con-pi%C3%B9-di-8-anni.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/Lett-15802-problematiche-presso-UU.OO_.DD_.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/Lett-15802-problematiche-presso-UU.OO_.DD_.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/10/24/indennita-postale-2014/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/10/indennit%C3%A0-postale-2014.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/10/indennit%C3%A0-postale-2014.pdf
http://www.autonomidipolizia.it/

